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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla revisione interlocutoria del Sesto programma comunitario d'azione in materia di 
ambiente
(2007/2204(INI))

Il Parlamento europeo,

– vista la decisione n. 1600/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 
2002, che istituisce il Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente1,

– vista la sua risoluzione del 14 novembre 2006 sulla strategia tematica per la protezione e 
la conservazione dell'ambiente marino2,

– vista la sua posizione del 14 novembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della 
politica per l'ambiente marino (direttiva sulla strategia per l'ambiente marino)3,

– vista la sua risoluzione del 25 aprile 2007 sulla strategia tematica per l'uso sostenibile 
delle risorse naturali4,

– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'ambiente 
urbano5,

– vista la sua risoluzione del 13 novembre 2007 sulla strategia tematica per la protezione del 
suolo6,

– vista la sua posizione del 14 novembre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per la protezione del suolo e modifica la 
direttiva 2004/35/CE7,

– vista la sua risoluzione del 26 settembre 2006 sulla strategia tematica sull'inquinamento 
atmosferico8,

– vista la sua posizione del 26 settembre 2006 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in 
Europa9,

– vista la sua risoluzione del 13 febbraio 2007 su una strategia tematica per il riciclaggio dei 

                                               
1 GU L 242 del 10.9.2002, pag. 1.
2 GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 131.
3 GU C 314 E del 21.12.2006, pag. 86.
4 Testi approvati, P6_TA(2007)0154.
5 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 182.
6 Testi approvati, P6_TA(2007)0504.
7 Testi approvati, P6_TA(2007)0509.
8 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 176.
9 GU C 306 E del 15.12.2006, pag. 103.
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rifiuti1,

– vista la sua posizione del 13 febbraio 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti2,

– vista la sua posizione del 23 ottobre 2007 sulla proposta di direttiva del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini 
dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi3,

– vista la sua risoluzione del 24 ottobre 2007 sulla strategia tematica per l'uso sostenibile dei 
pesticidi4,

– vista la sua posizione del 23 ottobre 2007 sulla proposta di regolamento del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa alla commercializzazione dei prodotti fitosanitari5,

– visto l'articolo 45 del suo regolamento,

– visti la relazione della commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza 
alimentare e i pareri della commissione per lo sviluppo, della commissione per il 
commercio internazionale, della commissione per lo sviluppo regionale e della 
commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale (A6-0000/2007),

A. considerando che l'Europa non è ancora sulla giusta via verso un effettivo sviluppo 
sostenibile,

B. considerando che un ambiente pulito e salutare è essenziale per il benessere umano e per 
buone condizioni sociali,

C. considerando che politiche ambientali ben concepite possono contribuire anche ad altri 
obiettivi, come ad aumentare la competitività, a stimolare la crescita economica e a 
favorire la creazione di posti di lavoro, 

1. deplora il fatto che la revisione interlocutoria del Sesto programma d'azione per l'ambiente 
sia in ritardo di due anni e che, a differenza di quanto sostiene la Commissione nella sua
valutazione a metà percorso, l'Unione europea abbia un ritardo generale nell'attuazione 
delle misure previste dal programma d'azione; rammenta che, a differenza del programma 
precedente, il Sesto programma d'azione per l'ambiente è stato adottato nel quadro della 
codecisione, a norma dell'articolo 251 del trattato CEE; chiede all'Unione europea di fare
il possibile per raggiungere gli obiettivi stabiliti nel Sesto programma d'azione per 
l'ambiente, dal momento che il fallimento del programma pregiudicherebbe la credibilità 
dell'Unione, fra l'altro nei riguardi dell'opinione pubblica, preoccupata per la situazione 
ambientale;

2. constata che l'utilizzo di strategie tematiche, in qualità di nuovo strumento procedurale, ha 

                                               
1 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 168.
2 GU C 287 E del 29.11.2007, pag. 136.
3 Testi approvati, P6_TA(2007)0444.
4 Testi approvati, P6_TA(2007)0467.
5 Testi approvati, P6_TA(2007)0445.
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accresciuto l'importanza dei processi prelegislativi e ha creato opportunità ulteriori per la 
partecipazione delle parti interessate e per un approccio più strategico nei confronti della 
politica legislativa comunitaria; deplora tuttavia il fatto che le strategie tematiche abbiano 
d'altronde allungato la durata del processo decisionale in materia di ambiente, ritardando 
la formulazione di proposte politiche concrete e l'adozione delle misure che ne derivano;

3. ritiene essenziale rafforzare la posizione del Sesto programma d'azione per l'ambiente 
quale dimensione ambientale della strategia comunitaria per lo sviluppo sostenibile;

Strategie tematiche

4. ritiene che l'Unione europea abbia agito coerentemente per raggiungere gli obiettivi di 
diplomazia ambientale stabiliti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente; rammenta 
tuttavia che, per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni prioritarie per arrestare il 
cambiamento climatico, non è stato possibile far fronte a tutti gli impegni; è 
particolarmente preoccupato a seguito dell'aumento delle emissioni dovute al traffico,
nonché per la lentezza delle misure volte a migliorare l'efficienza energetica; chiede alla 
Commissione di presentare una comunicazione su obiettivi ambientali quantificati per un 
sistema di trasporto sostenibile; chiede che, conformemente al protocollo di Kyoto, entro 
il 2012 gli Stati membri raggiungano gli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni di 
gas a effetto serra;

5. deplora il fatto che l'obiettivo di arrestare la perdita di biodiversità entro il 2010 non sarà 
verosimilmente raggiunto e che le strategie proposte per proteggere l'ambiente marino e il 
suolo non daranno risultati concreti dal punto di vista ambientale entro il 2012; constata la 
necessità di uno sforzo maggiore per integrare meglio la politica per la protezione della 
biodiversità in altre aree politiche; richiama l'attenzione sulla necessità di un adeguato 
finanziamento di Natura 2000;

6. ritiene che il regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la 
restrizione delle sostanze chimiche (REACH)1 e che istituisce un'Agenzia europea per le 
sostanze chimiche rappresenti un progresso ai fini della riduzione dei rischi causati alle 
persone e all'ambiente, nonostante il regolamento non corrisponda pienamente agli 
obiettivi stabiliti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente; reputa deplorevole il fatto 
che la strategia tematica sull'uso sostenibile dei pesticidi sia notevolmente in ritardo e che 
le misure adottate per migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente urbano, nonché per 
diminuire il rumore, continuino a essere lungi dagli obiettivi del programma d'azione per 
l'ambiente; invita la Commissione a presentare quanto prima una direttiva riveduta sui
limiti massimi nazionali delle emissioni; reputa necessario assicurare la piena 
applicazione della direttiva sul rumore ambientale;

7. constata che, per quanto riguarda gli obiettivi specifici per la protezione delle acque
stabiliti nel Sesto programma d'azione per l'ambiente, non esistono forti disparità; invita 
nondimeno la Commissione ad assicurare la piena applicazione della direttiva quadro sulle 
acque e a valutare nuovamente l'integrazione in altre politiche degli impegni comunitari in 

                                               
1 GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1354/2007 (GU L 304 

del 22.11.2007, pag. 1).
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materia di protezione delle acque; esorta inoltre la Commissione a pubblicare quanto 
prima una proposta di direttiva sulla riduzione del carico di azoto in agricoltura;

8. deplora il fatto che le strategie tematiche sulle risorse naturali e sui rifiuti abbiano svilito 
gli obiettivi del Sesto programma d'azione per l'ambiente; deplora altresì il fatto che, a 
livello europeo, non siano stati formulati obiettivi concreti volti a disgiungere la crescita 
economica dal consumo di risorse; concorda sulla necessità di azioni ulteriori per i rifiuti 
biologici, che ne sostengano l'allontanamento dalle discariche, e applichino le migliori 
opzioni di trattamento, come quelle basate sull'attenuazione del cambiamento climatico;

Attuazione e applicazione della normativa in vigore

9. rammenta che la piena e corretta attuazione della normativa vigente costituisce una 
priorità e ritiene che una normativa vincolante sia fondamentale per far fronte alle sfide 
ambientali; chiede pertanto che le autorità comunitarie preposte al bilancio forniscano alla 
Commissione, nella sua veste di custode dei trattati, risorse finanziarie e umane adeguate 
per garantire che i controlli sull'attuazione e l'esecuzione della normativa in vigore siano 
effettuati con la massima efficacia;

10. è tuttavia preoccupato a seguito delle proposte formulate da taluni ambienti di ridurre e 
indebolire le norme comuni, sostituendole con accordi volontari o con altre misure non 
vincolanti; ribadisce pertanto una regolamentazione migliore dovrebbe concentrarsi su 
norme e standard chiari, su una legislazione legata a obiettivi concordati e su una migliore 
applicazione;

11. si compiace delle proposte della Commissione volte a rafforzare l'applicazione, a livello 
nazionale, della legislazione ambientale mediante un accesso migliorato alla giustizia e un 
uso armonizzato del diritto penale; constata che gli aspetti preventivi del diritto penale 
contribuiscono a una migliore applicazione della normativa e quindi alla protezione 
dell'ambiente;

Incentivi ambientali e riforma degli aiuti dannosi per l'ambiente

12. plaude al Libro verde della Commissione sugli strumenti di mercato utilizzati a fini di 
politica ambientale; ritiene sia necessario ricorrere maggiormente a strumenti basati sul 
mercato che tengano conto dell'impatto ambientale di tutti i processi produttivi e 
distributivi nonché dei modelli di consumo;

13. constata ciononostante che il ruolo della tassazione ecologica permane modesto e non 
tende ad aumentare; invita la Commissione e gli Stati membri ad effettuare sforzi 
maggiori per una riforma della tassazione ecologica che comprenda una ridistribuzione 
degli oneri fiscali da tasse con effetto negativo (ad esempio, sul lavoro) a tasse con effetto 
positivo dal punto di vista del benessere (ad esempio, tasse su attività che pregiudicano 
l'ambiente, come l'utilizzo di risorse e l'inquinamento); rileva che, nonostante il settore 
della fiscalità richieda il voto all'unanimità, i trattati consentono la cooperazione rafforzata 
e richiama l'attenzione sull'esistenza del metodo aperto di coordinamento;

14. prende atto dell'impulso dato alla soppressione di aiuti dannosi per l'ambiente; deplora 
tuttavia il fatto che nel futuro imminente non siano previste misure concrete per una



PR\696092IT.doc 7/10 PE398.365v01-00

IT

riforma degli aiuti dannosi per l'ambiente;

Integrazione della politica ambientale, cooperazione internazionale e incentivi 
all'innovazione

15. esorta la Commissione e gli Stati membri a promuovere un'integrazione maggiore e più 
coerente della politica ambientale in tutte le politiche comunitarie, nel momento in cui 
vengono definite; deplora sia la mancanza di integrazione in vari quadri giuridici in 
materia di ambiente e di elaborazione di nuova normativa, sia la mancanza di integrazione 
nella legislazione con obiettivi primari diversi da quelli della protezione dell'ambiente;

16. ritiene che per ottenere risultati concreti per l'integrazione di considerazioni di carattere 
ambientale in altri settori economici sia necessario mettere a punto obiettivi e scadenzari
settoriali vincolanti;

17. elogia la Commissione per il suo fermo impegno a rafforzare la dimensione internazionale 
della politica ambientale; ritiene sia necessario garantire l'integrazione della politica 
ambientale in tutte le azioni esterne dell'Europa e migliorare la governance internazionale  
in materia di ambiente; incoraggia l'UE a continuare a promuovere politiche e requisiti 
ambientali ambiziosi;

18. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere un utilizzo più pragmatico e 
orizzontale dell'innovazione e delle nuove tecnologie in tutte le politiche europee collegate
con tale tematica, affinché quegli elementi svolgano un ruolo centrale per una più efficace
conservazione dell'ambiente; sottolinea la necessità di adottare, a livello comunitario e 
senza indugio, un approccio del tipo "Top Runner", uno strumento più ambizioso per 
migliorare continuamente i modelli di produzione e di consumo, onde assicurare che in
futuro tutti i prodotti del mercato comunitario saranno concepiti, prodotti e utilizzati 
conformemente a criteri sostenibili;

19. esorta l'UE ad adottare una normativa in materia di appalti pubblici che sia effettivamente 
favorevole all'ambiente e promuova l'innovazione e modelli di consumo e di produzione 
sostenibili;

Spianare la via al cambiamento dei comportamenti

20. segnala che sono necessari nuovi strumenti per misurare il benessere, basati su valori reali 
per servizi ecologici; ritiene che, non essendo da solo in grado di riflettere tutti gli aspetti 
e le necessità di una società moderna, il PIL non sia più uno strumento adeguato per 
misurare il benessere e lo sviluppo; incoraggia l'UE a mettere a punto e ad usare
politicamente un nuovo indicatore che integri l'impatto negativo esercitato dal progresso 
economico sull'ambiente e sulla salute e contribuisca allo sforzo di disaccoppiare la 
crescita economica dalle pressioni esercitate sull'ambiente; ritiene che tale nuovo 
indicatore debba promuovere lo sviluppo di una società integrata e imprimere slancio a 
una migliore integrazione delle considerazioni di carattere ambientale in altre politiche;

21. ritiene che l'Unione europea debba svolgere un ruolo guida nello sviluppo di opzioni 
politiche che spianino la via a un radicale cambiamento dei comportamenti nei modelli di 
consumo e di produzione;
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22. ritiene che informare adeguatamente i cittadini debba essere considerata una priorità; 
sostiene fermamente lo sviluppo di un sistema di etichettatura chiaro ed esaustivo, dato 
che esso contribuirebbe grandemente ad aiutare i consumatori a "fare la giusta scelta";

23. insiste sul fatto che, prima di finalizzare la proposta del Settimo programma d'azione per 
l'ambiente, la Commissione, o un altro istituto che agisce a suo nome, deve effettuare una 
valutazione globale dei risultati del Sesto programma d'azione per l'ambiente;

*

*             *

24. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla 
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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(Traduzione esterna)

MOTIVAZIONE

Revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di 
ambiente

La commissione per l’ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare del Parlamento 
europeo ha commissionato una valutazione per verificare in quale misura l’Unione europea 
abbia finora onorato gli impegni sottoscritti con il Sesto programma comunitario di azione in 
materia di ambiente, che è stato approvato nel 2002 e rimarrà in vigore fino al 2012. Tale 
valutazione ha rivelato che l’attuazione del programma di azione è molto in ritardo o 
estremamente in ritardo per quanto riguarda la realizzazione di una serie di obiettivi prioritari. 
Alla luce delle misure attuate finora, è improbabile che gli obiettivi prioritari del programma 
in materia di ambiente possano essere realizzati entro il 2012. Di conseguenza, la valutazione 
non concorda con la conclusione a cui è giunta la Commissione nella sua revisione 
intermedia, secondo cui, nel complesso, l’UE starebbe rispettando il calendario per 
l’attuazione delle misure stabilite nel programma d’azione.

L’approvazione del Sesto programma di azione in materia di ambiente è stata preceduta da un 
vivace dibattito su come formulare gli obiettivi a livello UE in ciascun settore prioritario. La 
relatrice del Parlamento avrebbe gradito l’inclusione nel testo di scadenze e obiettivi 
qualitativi e quantitativi più chiari. La loro adozione non è stata appoggiata dalla 
Commissione, secondo la quale si sarebbe dovuto tenere conto di tali richieste 
nell’elaborazione delle strategie tematiche adottate sulla base del programma. Purtroppo, 
però, tali strategie si sono rivelate una delusione, poiché contengono un numero molto 
limitato di obiettivi specifici, comunque inadeguati per conseguire gli obiettivi del Sesto 
programma di azione in materia di ambiente. Ne è un esempio la direttiva relativa alla qualità 
dell’aria, che non è stata ultimata.

Secondo la valutazione commissionata dal Parlamento, si può concludere quasi 
inequivocabilmente che la decisione della Commissione di presentare proposte specifiche 
attraverso le strategie tematiche non ha prodotto, in generale, i risultati auspicati. Benché si 
possa ritenere che abbiano migliorato la partecipazione delle parti interessate e sviluppato la 
dimensione strategica della politica ambientale, esse hanno al tempo stesso prolungato il 
processo legislativo in materia di ambiente ritardando l’elaborazione e l’adozione di proposte 
legislative specifiche. I progressi più evidenti sono stati compiuti in quelle sottosezioni del 
programma di azione in materia di ambiente per le quali non sono state elaborate strategie 
tematiche separate. Per quanto concerne gli impegni climatici internazionali, ad esempio, si 
può dire che l’UE abbia finora conseguito buoni risultati.

Il Sesto programma di azione in materia di ambiente incoraggia la modifica dei regimi di 
sostegno che hanno un notevole impatto negativo sull’ambiente e la promozione di metodi di 
produzione e modelli di consumo sostenibili con mezzi fiscali. Purtroppo, in questi settori 
sono stati compiuti pochi progressi, anche se un utilizzo più efficace degli strumenti di 
mercato avrebbe un forte impatto sul conseguimento degli obiettivi del Sesto programma 
d’azione in materia di ambiente. Occorre inoltre proseguire gli sforzi per colmare le lacune 
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nella legislazione ambientale mediante nuove proposte legislative e si dovrebbero fornire 
risorse adeguate per garantire una corretta attuazione della legislazione ambientale 
comunitaria in ogni Stato membro.

Infine, è opportuno ricordare che, a differenza del programma precedente, il Sesto programma 
d’azione in materia di ambiente è stato adottato con la procedura di codecisione 
conformemente all’articolo 251 del trattato CE. Inoltre, è oggi più importante che mai che 
l’UE faccia tutto ciò che è in suo potere per conseguire gli obiettivi concordati nel Sesto 
programma d’azione in materia di ambiente. Il mancato conseguimento di tali obiettivi 
minerebbe la credibilità dell’UE, anche agli occhi dei cittadini preoccupati per il 
deterioramento dello stato dell’ambiente.
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